(ex D.P.G.R. N.115/2016 – Legge Regione Calabria n. 38/2001 e 24/2013)
Cittadella Regionale – Località Germaneto – 88100 CATANZARO

CORAP - Ente Pubblico Economico in Liquidazione Coatta Amministrativa
D.G.R. n. 478 del 12.11.2021 e D.P.G.R. n. 7 del 16.03.2022

Cod. Fisc. 82006160798 – P.IVA 00468360797 - N. REA CZ – 172313
SEDE LEGALE: Loc. Germaneto c/o Cittadella Regionale – 88100 CATANZARO
Mail: protocollo@corap.it - PEC: protocollo@pec.corap.it

BANDO DI GARA
(Direttiva 2014/24/UE)

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI
FANGHI BIOLOGICI CER 190812 E DEL RITIRO E SMALTIMENTO DI FANGHI CHIMICO-FISICI CER
190814, PRESSO LA PIATTAFORMA DEPURATIVA CONSORTILE DI CROTONE, PER MESI 12.

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(Art. 60 del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.)
CRITERIO MINOR PREZZO
(all’art. 95 comma 4, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)
CIG: 9235584504

BANDO DI GARA: Affidamento del servizio di ritiro e smaltimento di fanghi biologici CER 190812 e del ritiro e smaltimento

di fanghi chimico-fisici CER 190814, presso la Piattaforma depurativa consortile di Crotone

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione Ufficiale: CORAP - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della
Regione Calabria in Liquidazione Coatta Amministrativa;
Sede legale: C/o Cittadella Regionale – Loc. Germaneto – 88100 CATANZARO;
Sede Operativa: via Filippo Corridoni snc – 88900 Crotone
Sede esecuzione servizio in affidamento: Piattaforma Depurativa Area Industriale Crotone, Via F. CorridoniCrotone (KR)
Codice NUTS: ITF62
Tel. 0968.1883000
E-mail: protocollo@corap.it;
PEC: protocollo@pec.corap.it;
Indirizzo Internet (URL): www.corap.it;
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs 50/2016: Ing. Fabio Riolo
I.2) Appalto congiunto
Il contratto non prevede un appalto congiunto.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato sul sito ufficiale della Stazione Appaltante:
www.corap.it Sezione: Bandi e Avvisi;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopraindicato della Sede Operativa del CORAP
Crotone;
Le offerte devono essere trasmesse a mezzo posta, o recapitate brevi mano, al seguente indirizzo: Corap
U.O.T. di Crotone, via Filippo Corridoni snc – 88900 Crotone.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale
◯ Autorità regionale o locale
◯ Agenzia/ufficio regionale o locale
◯ Organismo di diritto pubblico
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro tipo: ENTE PUBBLICO ECONOMICO IN L.C.A.
I.5) Principali settori di attività:
◯ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
◯ Difesa
◯ Ordine pubblico e sicurezza
◯ Ambiente
◯ Affari economici e finanziari
◯ Salute
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◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività
◯ Protezione sociale
◯ Servizi ricreativi, cultura e religione
◯ Istruzione
Altre attività: SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di ritiro e smaltimento di fanghi biologici CER 190812

e del ritiro e smaltimento di fanghi chimico-fisici CER 190814, presso la Piattaforma depurativa
consortile di Crotone, per mesi 12
II.1.2) Codice CPV principale: 90513900-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’intervento ha lo scopo di effettuare:
 il servizio di ritiro e smaltimento di presunte 140 tonnellate di fanghi CER 190812, che saranno
presumibilmente prodotte nel corso di mesi 12, pari alla durata dell’affidamento;
 il servizio di ritiro e smaltimento di presunte 4.290 tonnellate di fanghi CER 190814, già prodotte, in
aggiunta a circa 1.100 tonnellate di fanghi CER 190814 che saranno presumibilmente prodotte nel
corso di mesi 12, pari alla durata dell’affidamento, per un totale presunto di circa 5.390 tonnellate di
fanghi CER 190814 da ritirare e smaltire;
II.1.5) Valore totale stimato: Costo presunto pari a 245,00 €/t per l’esecuzione del servizio di ritiro e
smaltimento di fanghi CER 190812 e Costo presunto pari a 245,00 €/t per l’esecuzione del servizio di
ritiro e smaltimento di fanghi CER 190814, per un costo complessivo presunto dell’affidamento di €
1.356.882,00 oltre IVA ed ecotassa comprensivi di € 2.032 quali oneri per la sicurezza (pari all’ 1,5%,
dell’importo presunto a base di gara)- Valuta: EURO
Ai sensi dell’art. 95, co. 10, del Codice, questa Stazione appaltante ha quantificato € 67.844,11 (pari al 5 %
dell’importo presunto a base di gara) di costi per la manodopera.
La ditta inoltre, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, deve indicare, a pena di esclusione, i propri
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle
lavorazioni.
II.1.6) Tempo stimato per la realizzazione del servizio
Tempo stimato in mesi 12.
La durata del servizio potrà essere prorogata per un solo ulteriore anno, alle medesime condizioni.
L’Amministrazione si riserva ampia ed incondizionata facoltà di interrompere l’esecuzione dei servizi suddetti in
qualsiasi momento e/o fase di esecuzione degli stessi.
II.1.7) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì

no

II.2) Descrizione
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II.2.1) Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Crotone – Piattaforma Depurativa Corap, Area
Industriale Crotone, Via F. Corridoni- Crotone (KR)
Codice NUTS: ITF62
II.2.2) Descrizione dell'appalto: Servizi
II.2.3) Criteri di aggiudicazione: Bando di gara mediante procedura aperta, di cui all’Art. 60 del D. Lgs. 50 del
2016 e ss.mm.ii., espletata con il criterio minor prezzo, determinato mediante ribasso unitario sull’importo a
base di gara di 245,00 €/t per l’esecuzione del servizio di ritiro e smaltimento di fanghi CER 190812 e
del ribasso unitario sull’importo a base di gara di 245,00 €/t per l’esecuzione del servizio di ritiro e
smaltimento di fanghi CER 190814, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
II.2.4) Durata del contratto d'appalto
Durata in mesi: dodici, prevedendo le fasi del servizio ed il pagamento dei relativi corrispettivi, attraverso stati
avanzamento con cadenza mensile;
II.2.5) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni

◯ sì

no

sì ◯ no

Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice dei contratti pubblici,
di affidare all’aggiudicatario, nell’anno di validità del contratto e nell’eventuale anno di proroga, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base dei presenti
affidamenti, per un importo stimato complessivamente non superiore all’importo contrattuale al netto di Iva e/o
di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a), b) e c) del Codice dei contratti pubblici.
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell'Unione europea

◯ sì

no

La copertura finanziaria per l’affidamento dei servizi di cui sopra, trova capienza nei fondi di bilancio dell’Ente
II.2.8) Subappalto
È ammesso il subappalto esclusivamente per il Servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti oggetto di gara nei
termini e nelle modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
II.2.9) Informazioni complementari:
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito
www.corap.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Requisiti per la partecipazione alla gara
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Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n.207/2010, per le parti rimaste in vigore ai sensi degli
artt. 216 e 217 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art.
80 del suddetto D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. o altre condizioni specificate nel disciplinare.
Ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 46,
47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto applicabili;
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
La dimostrazione del possesso dei requisiti per l’ammissione alla presente procedura di affidamento,
ovvero l’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena esclusione dalla procedura,
con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
III.1.2 Situazione giuridica - prove richieste
Dichiarazioni comprovanti i requisiti di ammissione di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 92 D.P.
R n. 207/2010, riguardante “Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici” e di non esistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del suddetto D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47
del DPR n. 445/2000,
III.1.3 Cauzioni e garanzie richieste
Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara, dovranno presentare:
a) Garanzia provvisoria, a pena di esclusione, pari al 2% dell’importo dell’investimento, intestata al CORAP,
nelle forme e con le modalità previste dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’importo della garanzia è
ridotto in presenza delle condizioni di cui all’art. 97, co. 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di
partecipazione in RTI o di Consorzio, la riduzione della garanzia sarà possibile solo laddove tutte le imprese
raggruppate o consorziate risultino in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, co. 7, del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto per gli operatori in
possesso di certificazione, per come previsto al comma 7. del suddetto art. 93 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
Si rimanda al disciplinare di gara.
b) salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’impegno di
un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare nei modi e nei
termini previsti dal Codice, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103,
qualora l'offerente risultasse affidatario, in favore della stazione appaltante.
c) Dichiarazione di impegno a mantenere l’offerta valida e vincolante per 180 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal termine di presentazione delle offerte;
III.1.4) Capacità economica e finanziaria
Dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestanti:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E.,
in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza, ai sensi dell’Allegato XVI del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comprese quelle previste dalla
normativa antimafia D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.
III.1.5) Capacità professionale e tecnica
Dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestanti:
che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto
con un adeguato standard di qualità, ed in particolare:
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a)

dimostrare di aver effettuato negli ultimi tre anni, servizio di ritiro e smaltimento fanghi CER 190812 e CER
190814, per quantità non inferiori a quelle da ritirare e smaltire con la presente procedura;
b) Possesso delle seguenti Qualificazioni:
1. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali disciplinato dal Decreto Ministeriale del
03/06/2014 n.120 e ss.mm.ii. alle categorie 4 e 8 di cui all’articolo 8, comma 1 - lettere d) ed h); con
riferimento in entrambi i casi alla classe minima di cui all’art. 9 comma 3 - lett. d) del citato D.M.
120/2014.
2. Certificazione ISO 14000, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
III.1.6) Avvalimento
L’operatore economico partecipante alla presente procedura, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.83, comma 1, lettere b) e c),
necessari per partecipare alla presente gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art.80, utilizzando
l’istituto di avvalimento, ovvero avvalendosi delle capacità di altri soggetti. In tal caso devono essere rispettate
scrupolosamente le prescrizioni dell’art.89 del D.Lgs. n.50/2016.
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
a) finanziamento: Fondi di Bilancio dell’Ente;
b) il servizio sarà espletato attraverso l’emissione di Stati di Avanzamento con cadenza mensile, a cura del
Responsabile dell’esecuzione del Servizio stesso;
c) pagamenti: I pagamenti degli Stati di Avanzamento Lavori saranno eseguiti entro 60 giorni naturali e
consecutivi dall’emissione delle fatture, aventi cadenza mensile corrispondenti agli Stati di avanzamento;
d) ai sensi dell’art. 209, co. 2, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si informa che il contratto non conterrà la clausola
arbitrale. In caso di contenzioso il foro competente sarà quello di Catanzaro.
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto. ◯ sì

no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, di cui
all’art. 95 comma 4, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Gli operatori economici ammessi dovranno fornire,
su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni riguardanti le offerte anormalmente basse, come da art. 97 del
D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: ◯ sì

no

IV.1.3) Sopralluogo obbligatorio
Le imprese partecipanti dovranno obbligatoriamente richiedere l’effettuazione di un sopralluogo sul sito oggetto
del servizio, all’esito del quale sarà rilasciata l’apposita attestazione. Detto sopralluogo dovrà essere richiesto
mediante P.E.C. a protocollo@pec.corap.it, da inviare almeno entro le ore 12:00 del giorno antecedente il giorno
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in cui si intende effettuare il succitato sopralluogo e potrà essere effettuato anche tramite delega, sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’impresa concorrente.
A richiesta dell’impresa concorrente ed a proprie spese di prelievo e caratterizzazione, in concomitanza
dell’effettuazione del sopralluogo, potranno essere effettuati campionamenti del fango da smaltire. Si specifica
che suddetti, eventuali, ulteriori campionamenti, non sostituiscono i campionamenti del fango da smaltire,
effettuati dalla Stazione appaltante e posti a base di gara.
Si precisa che, all’esito del sopralluogo di cui sopra, le imprese, laddove intendano concorrere, dovranno
richiedere apposita attestazione da parte del Responsabile del CORAP della Gestione dell’Impianto dell’avvenuto
sopralluogo e rilasciare dichiarazione: 1) di presa visione dei luoghi, 2) di piena comprensione dei servizi richiesti;
3) di aver giudicato congruo l’importo a base di gara; 4) di accettare tutte le condizioni contenute nei documenti
di gara.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, del Dirigente Area Gestione Reti n. 49
del 20.10.2021.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 12/09/2022 Ora locale: 12:00
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida per una durata di 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte
Seduta Pubblica Aperture Offerte: Data: 20/09/2022 Ora locale: 11:00 Luogo: Sede Operativa di Lamezia Terme
sita in Area Industriale Papa Benedetto XVI, comparto 15, 2° piano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere all’apertura dei
plichi. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte
che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc
o rivestito di una specifica carica sociale.
Stante lo stato di emergenza sanitaria tuttora in corso, le modalità di svolgimento della procedura di apertura
delle offerte saranno tempestivamente comunicate, mediante avviso sul sito istituzionale dell’Ente.
IV.2.6) Ulteriore documentazione o chiarimenti
Ulteriore documentazione o chiarimenti, relativamente alla Procedura di Gara in oggetto possono essere richiesti,
mediante Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.corap.it, Rif. R.U.P. Ing. Fabio Riolo, entro il decimo giorno
antecedente a quello stabilito come termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Informazioni di carattere amministrativo
CIG: 9235584504
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: ◯ sì

no
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V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
V.3) Informazioni complementari:
La Stazione Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero di non procedere all’affidamento
dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o
pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché sia ritenuta
ammissibile e congrua.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito
www.corap.it alla sezione Bandi e Avvisi.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR territorialmente competente ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n.104/2010 per la Città di Crotone (KR), è il
TAR Calabria - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
V.4.2) Procedure di ricorso
Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente Bando.
Ricorsi avverso le eventuali esclusioni possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara.
Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione vanno proposti al TAR (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Calabria.
V.5) Data di pubblicazione: 15/07/2022

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
Ing. Fabio Riolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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